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modello di domanda 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLE DIVERSE CATEGORIE 
ANNO 2020 

 

 
Al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria                                                          

del Comune di Patù                                                                                                                            
 SEDE    

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a _____________________, 

il____________________, cod. fiscale ________________________________, residente a _____________________________Prov. 

____), in Via ____________________________________________ , n. _____, telefono n. ___________________, cellulare n. 

______________________, indirizzo e-mail ________________________________, 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale all’interno 

della categoria ______ del personale dipendente a tempo indeterminato relativa all'anno 2020; 

 
e, a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare: 

• essere in possesso, alla data del 31.12.2019, del requisito di un periodo minimo di permanenza 

nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi; 

• non essere stato destinatario in via definitiva di una sanzione disciplinare superiore al 

rimprovero scritto nel biennio antecedente alla data di emanazione dell’avviso di selezione;  

• essere in attività di servizio, con contratto a tempo indeterminato, alla data dell’1.01.2020; 

 

2. di ricoprire la categoria giuridica _____________(indicare: B, C, D) ed economica __________ (indicare ad 

esempio: B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5) dal ___/___/______ (almeno 2 anni di 

permanenza) e di avere la possibilità di acquisire una nuova progressione economica; 

 

3. di avere lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso le seguenti 

Pubbliche Amministrazioni, diverse dal Comune di Patù: 

• _________________________________________________________ dal ________ al ________; 

• _________________________________________________________ dal ________ al ________; 

• _________________________________________________________ dal ________ al ________; 

• _________________________________________________________ dal ________ al ________; 

       

Specificare, altresì, eventuali contratti di lavoro a tempo determinato o incarichi presso il Comune di 

Patù, precedenti al contratto a T.I.: (indicare ruolo ricoperto e periodo di servizio) 

 

 

 

 
 

 
4. di fare espresso rinvio alle schede di valutazione del triennio 2017-2019 depositate presso l’Ufficio 

Affari Generali del Comune di Patù, per il punteggio in esse riportato; 
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5. di avere partecipato, nel biennio 2018-2019, ai seguenti corsi di formazione (art. 4, comma 1 del 

bando): 
 

Soggetto organizzatore 
del corso 

Argomento del corso 
Data del 

corso 
Ore di corso 

effettuate 

    

    

    

    

    

    
 

Allega alla presente: 

• fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

 

 

Data _________________        

Firma _____________________________ 
 

 


